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LA BANDIERA

La bandiera belga è stata adottata ufficialmente il 23 gennaio
1831. Il nero, il giallo oro e il rosso sono i simbolici colori dello
stemma del paese; il nero rappresenta la difesa; il giallo oro

rappresenta il leone e il rosso rappresenta la lingua e le
unghie del leone.



TRAVEL WITH US
with us you can have fun but at the same time learn new
knowledge in fact from the first day we will learn many things

by doing various trips such as the Automium, the Serre and the

Basilica del santo sangue but not only in fact the

accommodation is special but also cheap and to conclude this

trip we will take some typical souvenirs of the place.
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L' ALLOGGIO

CASA NEL EX SERBATOIO IDRICO

L’architettura è stata realizzata dallo studio «Bham Design» che

ha ridato vita ad una vecchia torre dell’acquedotto.

Si trova nei pressi del villaggio di Steenokkerzeel, alle porte di

Bruxelles e costerà circa 1.700 euro.



STORIA
Il torrino piezometrico è stato costruito tra il 1938 e ha svolto la sua funzione fino

al 1990.
Nel periodo della seconda guerra mondiale la torre dell’acqua è stata usata dai

nazisti anche come nascondiglio.
Nel 2004 è stata inserita dalla commissione reale per la conservazione e

individuazione dei monumenti di guerra e tra il 2007 e 2008, è stata acquistata da

privati e trasformata in un’abitazione di 450 mq.



MEZZI DI TRASPORTO
Il centro di Bruxelles è piccolo, si può esplorare facilmente a piedi in un paio di

giorni visto che le principali attrazioni non sono distanti l’una dall’altra

Treno: il mezzo più veloce per arrivare alle 3 principali stazioni: impiega 20 minuti per
arrivare alla Central Station. Ne parte uno ogni 15 minuti, il biglietto costa circa 10 €;
Autobus: il mezzo di trasporto più lento ma anche il più economico per raggiungere il centro di

Bruxelles, il prezzo del biglietto è di circa 4,50 euro e dura 60 minuti. Se si sceglie il pass

giornaliero da 7.50€ si può usufruire illimitatamente di tutti i mezzi pubblici per 24 ore

(incluso il viaggio dall’aeroporto);
Taxi: la soluzione più comoda ma costosa. Ci impiega mezzora e costa all’incirca 40-45 euro.



I tram sono rapidi e ti permettono di spostarti velocemente da una zona all’altra della

città. Ne esistono diverse linee ma quelle di maggior interesse per i turisti sono:

La 92 che si sposta da nord a sud raggiungendo attrazioni come il Museo delle Belle

Arti, il Palazzo della Giustizia e Louise Avenue;La 94 che copre la parte a sud della capitale belga (passa per Louise Avenuee prosegue

fino alla Université Libre de Bruxelles);
La 81 che collega Montgomery con Gare du Midi percorrendo Place Flagey, Avenue

Louise e St. Gilles.

I TRAM


